
CORSO DI FORMAZIONE
direttore tecnico addetto alla
trattazione affari - attività funebre

Chi è il direttore tecnico addetto alla trattazione affari?
Il direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari è dotato di funzioni direttive; è in 
grado di gestire l’impresa funebre come azienda commerciale, curando gli aspetti commerciali 
e le relazioni di marketing, svolgendo le pratiche amministrative e gestendo, se presenti, le sedi 
commerciali. 
Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa funebre, previa frequenza del percorso formativo. 

Requisiti per l’iscrizione al corso:
Il percorso formativo è rivolto a cittadini italiani e a stranieri, in possesso dei seguenti requisiti: 
18 anni compiuti, al momento dell’iscrizione al corso; diploma di scuola secondaria di II 

 oltre ad una 
buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta serve il diploma con dichiarazione di 
valore; carta identità/permesso di soggiorno

COSTO DEL CORSO:
• Per i dipendenti delle Aziende che vorranno iscriversi al Fondo Inter Professionale di

“FondiImpresa” è gratuito;
• Per privati: 790,00 €

I corsi saranno attivati con un minimo di  partecipanti

SEDE CORSO: AFP PATRONATO SAN VINCENZO – VIA. M. GAVAZZENI, 3 - Bergamo
c/o AGENZIA PER IL LAVORO – TEL: 035/4247228 (int. 2) - FAX: 035/4247229 - agenzialavoro@afppatronatosv.org
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:

che avranno superato il 10% di assenze; al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato di 
competenza valevole in Regione Lombardia.

programma corso:
Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente - 12 ore
•
• Comunicazione empatica
•
• Elementi di psicologia sociale
• Normativa in materia di privacy

•
• Norme di regolamentazione del rapporto di lavoro (contratti etc.)
•
• Nozioni di diritto amministrativo e commerciale

Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro - 16 ore
• Tecniche di confezionamento del feretro
•
• Obblighi connessi al trasporto funebre

• Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
• Nozione igienico sanitarie nell’ambito dell’attività funebre
•

IN POSSESSO DI 
GREEN PASS


